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LA TRAGEDIA

Sabato 3 impatto Suzuki-Toyota

Moto contro auto sulla
Tiburtina, muore 41enne
ragica escursione in moT
to sabato 3 settembre per
un motociclista romano. Orazio Mario Ferdinando Assogna, 41 anni di Tor Bella Monaca, è deceduto all’ospedale di Tivoli verso le 20,30
mentre i medici tentavano
disperatamente di salvargli
la vita.
Tre ore prima nei pressi
di Vicovaro l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente sulla Tiburtina con una
Toyota Yaris sul quale indaga la Polizia stradale di Tivoli.
Secondo una prima ricostruzione degli uomini diretti dal sostituto commissario
Raffaele Alessandrini, lo scontro mortale è accaduto alle
17,30 al chilometro 39 dell’ex statale. Assogna, dipendente Atac, procedeva in direzione Tivoli in sella a una
Suzuki 750 a velocità sostenuta.
In un tratto in cui la strada forma una doppia curva
presegnalata il 41enne non
è riuscito ad accorgersi in
tempo della presenza nella
carreggiata di una Toyota
proveniente dalla corsia opposta e condotta da E. C., 40
anni di Tivoli: un testimone
oculare ha riferito agli agenti che la vettura svoltava a
sinistra per imboccare una
stradina laterale. Assogna
ha frenato perdendo il controllo della moto che ha scarrocciato sull’asfalto per 35
metri prima di schiantarsi
contro la fiancata destra della Yaris e finire successivamente su cinque cassonetti
della differenziata.
Il motociclista è stato soc-

LA CURIOSITA’ Il 32enne su una Yamaha R1 tornava a Tivoli da San Gregorio

Taglia in due una pecora con la moto
Illeso il conducente: “Andavo piano”
Sabato pomeriggio Alessandro Carini sviene dopo l’impatto
L’OVINO SBUCATO
dalla scarpata
Il tecnico Acea non ha
fatto in tempo a frenare
“Ho sentito solo un gran
botto, non l’ho vista.
Danni da 5 mila euro”

Orazio Mario Assogna

Il motociclista ha
riportato la frattura
di rene e fegato: è
deceduto durante
l’intervento
corso e trasportato al pronto soccorso del “San Giovanni Evangelista” con la frattura di fegato e rene causata dall’urto. Trasferito in sala operatoria, i chirurghi hanno tentato il tutto per tutto,
ma Assogna è deceduto durante l’intervento. Su disposizione del pubblico ministero di turno in Procura Maria Perna, la salma è stata
trasferita all’Istituto di Medicina legale dell’università
“La Sapienza” di Roma per
l’esame autoptico, mentre i
mezzi coinvolti sono stati sequestrati.
Come atto dovuto, per la
conducente - anche lei medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 5 giorni - è scattata la denuncia
per omicidio colposo.

S

embra un numero da circo: una pecora tagliata
di netto a metà con una
motocicletta mentre attraversa la strada. Il conducente, anche volendo, non riuscirebbe a fare il bis neppure riprovandoci mille volte. Soprattutto perché è uscito praticamente illeso dall’impatto, senza neanche cadere dalla moto, salvo qualche dolore al basso ventre percepito
dopo lo scontro con l’ovino.
Il singolare incidente è accaduto sabato pomeriggio 3
settembre sulla strada provinciale 53/A, la strada che
unisce Tivoli a San Gregorio
da Sassola. Il protagonista è
Alessandro Carini, 32 anni,
tecnico Acea, finito al pronto
soccorso del “San Giovanni
Evangelista” con un trauma
al bacino e una contusione
alla gamba destra giudicate
guaribili in sei giorni.
Secondo quanto riferito agli
agenti della Polizia stradale
di Tivoli, verso le 15,40 il giovane tiburtino ritornava a casa dopo il pranzo a San Gre-

MAREMMANA: SCHIANTO PER UN GUASTO

P

er un guasto meccanico ha perso il controllo dell’auto finita prima contro una recinzione e poi contro un palo. Sabato 3 settembre Andrea T., 31 anni de La Botte, ha rischiato la vita sulla via Maremmana inferiore, a Villa Adriana.
La Seat che conduceva è “impazzita” improvvisamente portandolo fuori strada e abbattendo tutti gli ostacoli che s’è trovata di fronte. Secondo la ricostruzione della Polizia stradale, è accaduto verso
le 13,40. Il giovane percorreva la provinciale dal casello autostradale in direzione Tiburtina, quando al chilometro 1,300 non è riuscito
più a controllare la vettura, che ha deviato la corsa sul marciapiede,
abbattendo 16 metri di recinzione della ditta “Lucan Style” fermandosi soltanto addosso a un cartello stradale. Il 31enne è rimasto ferito all’avambraccio sinistro per l’esplosione dell’airbag: medicato
al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni.

gorio a casa della fidanzata
in sella a una Yamaha R1

1000, una moto sportiva di
alte prestazioni.

Stando a quanto accertato
dagli uomini diretti dal sostituto commissario Raffaele
Alessandrini, Carini percorreva un lungo tratto rettilineo quando al chilometro
6,500 s’è trovato la strada
sbarrata da tre pecore sbucate all’improvviso dalla scarpata di destra. Pare che il giovane non se ne sia nemmeno reso conto, tant’è che non
ha neanche provato a frenare col rischio di perdere il controllo della moto e finire in
fondo al dirupo.
Fatto sta che quando sul
posto sono arrivati i poliziotti hanno trovato la testa dell’ovino in una corsia e la parte posteriore dall’altra. Alessandro Carini, invece, era in
stato di choc cento metri più
avanti rispetto al punto d’impatto: il tecnico Acea, sceso
dalla Yamaha, s’era accasciato a terra ed era rimasto qualche istante privo di sensi.
“Non l’ho vista - giura il
32enne - ho sentito soltanto
un gran botto, eppure andavo piano, al massimo a 60 all’ora. Quella strada la conosco bene e so che spesso viene attraversata da pecore,
mucche e cavalli, per questo
vado piano. Ora la moto è distrutta, ci vorranno almeno
4, 5 mila euro per ripararla”.
Gli agenti della Stradale
hanno rintracciato il proprietario della pecora tranciata:
per lui è pronta una sanzione amministrativa per l’omessa custodia dell’animale.

IL PARERE PROFESSIONALE

LA PROFESSIONE OGGI

di Renzo Bitocchi
Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Tivoli

Q

uesto è il primo incontro tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Tivoli ed
il “TIBURNO”. Mi auguro che il rapporto possa andare avanti non per molto tempo, ma per sempre. Questo giornale serio ed affidabile ha una diffusione ragguardevole e per noi Commercialisti potrà essere un valido strumento
d’informazione sia per la nostra categoria e sia per i lettori per le notizie utili
che via via andremo a pubblicare.
Come prima uscita mi sembra importante esporre ai lettori cosa è, per noi
Commercialisti, la professione. Questa
esigenza forse viene da un “peccato originale” che ci viene attribuito, ma che
francamente non ci riconosciamo. Mi
riferisco ad alcuni fatti di cronaca criminale, specialmente quella che è relativa ai “numeri”, al fisco, alle operazioni “creative” nel settore societario e finanziario.

In questi casi spunta sempre fuori la
figura di un “commercialista”. Ma questo presunto “commercialista” lo è veramente? Molto spesso no. Alcune altre
volte sì purtroppo. Del resto in ogni ambito professionale, imprenditoriale, lavorativo può esserci la mela marcia. E
questo accade anche per la nostra professione.
Comunque posso affermare con forza che i Commercialisti di Tivoli (circondario di 75 Comuni, iscritti più di
400 e tirocinanti intorno ai 90) non hanno alcun “peccato originale” da farsi perdonare.
Il nostro Ordine ha iniziato la propria
attività il 6 novembre del 2009. Quindi
da poco meno di due anni. I suoi compiti sono molti, ma certamente il più importante, come del resto per tutti gli Ordini professionali, è quello della tutela
della “fede pubblica”. Cioè noi siamo
garanti del rispetto delle leggi e di tutte

le normative che regolano la vita di una
popolazione. Vi sembra poco? Anoi uno
Stato riconoscente dovrebbe attribuire
la maggior parte del merito di aver permesso alla nostra Italia di raggiungere
un livello di entrate mai visto prima, questo sia per i numerosi adempimenti informatici che siamo chiamati (obbligatoriamente e gratuitamente) ad attuare e
sia per l’opera di persuasione che quotidianamente svolgiamo verso i contribuenti perché compiano ognuno il proprio dovere imposto dalla Costituzione
(pagare le imposte ognuno secondo la
propria capacità contributiva).
Però, oltre questo, io dico sempre che
il nostro compito è quello, oltre che di
tutelare i nostri iscritti, di migliorare il
territorio in cui si vive. Tutelare il territorio in cui viviamo significa individuare le sue criticità e le sue eccellenze per
cercare di eliminare le prime ed esaltare le seconde.

Prossimi eventi formativi:
Risolvere le liti al di fuori del Tribunale
L’Ordine di Tivoli presenta la Sede di Mediazione Civile e Commerciale
Scuderie Estensi, Piazza Garibaldi, Tivoli (Roma)
Mercoledì, 21 Settembre 2011, 14:30 - 18:30
Le Energie Alternative e l'Efficienza Energetica: un'opportunità per le
Pmi e i privati
Auditorium Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo, Rocca Priora;
Venerdì, 23 Settembre 2011, 09:00 - 13:45.

Le procedure concorsuali tra dottrina e giurisprudenza
Sala convegni dell'Ordine degli Avvocati, Viale Trieste, Tivoli
Venerdì, 23 Settembre 2011, 15:00
Festeggiamenti per il Decennale dell’istituzione del Tribunale di Tivoli
Venerdì 30 Settembre h.17:30 : Teatro Giuseppetti in Tivoli;
Sabato 1 Ottobre h. 9:00 : Scuderie Estensi;
Domenica 2 Ottobre h. 10:00 : visita ai Monasteri Benedettini in Subiaco.
Evento in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Tivoli (programma
dettagliato delle giornate sui siti dei due Ordini professionali).

